
Valnure

■ Un libro non solo da legge-
re, ma anche da guardare, per-
ché è veramente ricco il corre-
do fotografico con il quale il vo-
lume “Grazzano Visconti” di
Mariano Andreoni racconta
passato e presente di una delle
principali località turistiche
della Valnure. Oltre 400 pagine,
a colori, che hanno potuto at-
tingere anche all’album di fa-
miglia dei Visconti di Modrone,
proprietari del borgo neome-
dievale “inventato”, sulla base
di notevoli preesistenze stori-
che, dal duca Giuseppe
all’inizio del secolo
scorso. Perché la Graz-
zano narrata da An-
dreoni è intessuta di e-
venti, monumenti, at-
tività economiche, ma
anche di personalità di
indiscusso rilievo e,
specie con il passaggio
ereditario dal casato
piacentino degli An-
guissola a quello lom-
bardo dei Visconti di
Modrone, di statura
che va ben al di là del-
l’ambito locale. Basterebbe ci-
tare il regista Luchino Visconti,
il cui fratello Guido, capitano
dei paracadutisti della “Folgo-
re”, si spense nel 1942 ad El Ala-
mein. La nipote Allegra Carac-
ciolo sposò nel 1974 Umberto
Agnelli. Il libro, che è stato illu-
strato ieri in un affollatissimo
incontro all’auditorium della
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano, coordinato da Ippolito
Negri, è una miniera di infor-
mazioni e aneddoti, alcuni rie-
vocati dai relatori. In sala, an-
che il conte Gianmarco Viscon-
ti di Modrone e il figlio Luchi-
no, la cui collaborazione - ha ri-

badito Andreoni - è stata fon-
damentale per arrivare alla
conclusione di un lungo lavo-
ro, svolto con l’apporto anche
di Renato Passerini, autore del
capitolo conclusivo legato alla
mostra “Grazzano attraverso i
secoli”, allestita in più occasio-
ni negli anni Novanta. Fino a
qualche decennio prima, gi-
rando per il borgo, si poteva in-
crociare l’elegantissima con-
tessa Anna, in sella a una vec-
chia bicicletta dono della regi-
na Elena. Testimone del matri-
monio della secondogenita del
duca Giuseppe Visconti di Mo-
drone era stato nel 1936 il prin-

cipe ereditario Umberto di Sa-
voia. Ma - come evidenziato in
Fondazione da Carlo Emanue-
le Manfredi - il libro si sofferma
anche su vicende ben più re-
mote, dall’epoca romana al
medioevo, prendendo quindi
in esame le imprese degli An-
guissola, che ottennero l’inve-
stitura imperiale nel 1414. Su
tutti, si staglia la figura di Gio-
vanni Anguissola, tra i congiu-
rati che parteciparono all’as-
sassinio del duca Pier Luigi Far-
nese. Il volume tratta pure degli
aspetti sociali, demografici ed
economici dei vari periodi, fi-
no alla scuola di arti e mestieri,

fucina di generazioni di abilis-
simi artigiani nella vallata. Nel
corso dell’incontro si è parlato
molto delle stesse valenze turi-
stiche di un paese sul quale pe-
serebbe ancora un anacronisti-
co pregiudizio, quando ormai
da tempo l’architettura storici-
sta è stata attentamente rivalu-
tata nel campo degli studi.

Il presidente della Provincia,
Massimo Trespidi, ha accenna-
to alle opportunità offerte dal-
l’Expo 2015, mentre Cesare Zi-
locchi ha passato in rassegna

quelle mancate, come
la dismissione della
littorina («la nostra
metropolitana legge-
ra, da Piacenza a Bet-
tola»), il cui sedime è
stato oltretutto reso e-
dificabile. Fausto
Frontini ha ricostruito
l’iter per l’ottenimen-
to nel 1986 dello status
di borgo d’arte. Vito
Neri ha preso in pre-
stito da Luchino Vi-
sconti la definizione di
Grazzano come «luo-

go morale», rivendicando la
necessità di un coinvolgimen-
to generale per un’effettiva va-
lorizzazione. Il volume, edito
dalla Lir e disponibile nelle li-
brerie Romagnosi in città e Se-
mola a Grazzano, è stato patro-
cinato dalla Provincia e dal Co-
mune di Vigolzone (per il qua-
le è intervenuta l’assessore Sil-
via Milza), con il sostegno di
Proloco di Grazzano, Camera
di commercio e Copromet. Al-
la realizzazione hanno contri-
buito Elena Barbieri, per la
grafica, e Oreste Grana, per le
immagini.

Anna Anselmi

PODENZANO - Alle medie:34 pannelli sulla vita dei deportati.Forlani:non dimenticare

Mostra sul “Lager di Bolzano”
PODENZANO - Il modo per apprez-
zare la libertà e la pace che vivia-
mo oggi è conoscere il passato e
i suoi periodi più bui, come
quelli dell’Olocausto, del geno-
cidio sovietico, delle deportazio-
ni, delle guerre. Ha questo valo-
re simbolico la mostra itineran-
te “Lager di Bolzano” allestita nel
corridoio principale della scuola
di Podenzano. E’ stata inaugura-
ta ieri mattina con la partecipa-
zione di autorità e dei ragazzi
delle medie dei due plessi scola-
stici con i loro insegnanti. L’ini-
ziativa è nata dall’incontro tra la
dirigente scolastica Maria Gio-
vanna Forlani e l’Archivio storico
di Bolzano, la dottoressa Carla
Giacomozzi, per il tramite di
Francesca Badino, podenzanese,

cui ha dato la propria collabora-
zione il Comune di Podenzano.

Trentaquattro pannelli docu-
mentano la vita dei deportati al
lager di Bolzano, costruito all’in-
domani dell’armistizio e che ri-
mase operativo fino al 25 aprile
1945.

«Il lager di Bolzano - ha spie-
gato Forlani - era uno dei quattro
presenti in Italia, voluto dal co-
mandate della sezione nazifasci-
sta di Bolzano, Hofer, immissa-
rio di Hitler in questa zona. Rac-
coglieva in gran parte prigionie-
ri politici prima di essere depor-
tati a Mauthausen, Auschwitz,
Birkenau. Non era un campo di
eliminazione. Qui furono inter-
nati 11.500 uomini e donne,
3.500 dei quali furono destinati

Grazzano,tra storia e aneddoti
Presentato il libro di Mariano Andreoni: passato, eventi e vita di personaggi
legati al borgo. Tra le immagini, le foto dall’album di famiglia dei Visconti
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BRUGNETO - Due degli animali portati per la benedizione (foto Marina)

FERRIERE - (np) Quest’anno a Bru-
gneto il panorama delle monta-
gne innevate ha reso la giornata
di festa dedicata a Sant’Antonio
davvero suggestiva. Inizialmente
prevista per il 20 gennaio, la festa
per il patrono degli animali è sta-
ta rimandata di una settimana
causa maltempo e questo è stato
provvidenziale vista la grande
partecipazione delle persone che
hanno raggiunto il borgo ferrie-
rese che si trova a 900 metri di al-
titudine tra la Valdaveto, Valtreb-
bia e la Valnure. L’appuntamento
annuale è stato organizzato da
un gruppo di amici della parroc-
chia di Brugneto che ha l’obietti-
vo di valorizzare le tradizioni del-
la montagna. Alla messa celebra-
ta dal parroco don Ezio Molinari
è seguita la processione dei fede-
li con la statua di sant’Antonio
per le vie del paese e la benedi-
zione degli animali. Tra i più nu-
merosi si sono contati i cavalli di
razza bardigiana e i cavalli da sel-
la, ma erano presenti anche asi-
nelli, animali domestici e due
pony. Il successo della giornata è
stato decretato dalla massiccia
partecipazione degli allevatori e

dagli appassionati locali. Loreda-
no e Agostino Rocca, Simona
Scaglia, Jacopo Necchi, Primo
Repetti, Angela Guglielmetti e
Cristoforo Cavanna hanno dato
il loro contributo in qualità di e-
sperti di cavalli di razza bardigia-
na illustrandone le caratteristi-
che ai numerosi visitatori. Tra gli
ospiti anche il vicesindaco di Fer-
riere Giovanni Malchiodi e l’as-
sessore Paolo Scaglia che hanno
portato il saluto dell’amministra-
zione comunale elogiando l’im-
pegno dei volontari che non vo-
gliono disperdere una tradizione
così radicata.

Gli organizzatori hanno allesti-
to, per l’occasione, gli stand ga-
stronomici con i prodotti tipici
della montagna che sono stati
preparati dai cuochi volontari
Mariarosa Carini con il marito
Enrico, Nuccio, Stefano e Davide
Malchiodi, Pierluigi Malchiodi,
Giuliano Zerega, Simona Scaglia
e Anna Pellizzoni, tutti coordina-
ti da Luigi Malchiodi (Pino) e Do-
menico Sartori. L’atmosfera di fe-
sta è stata rallegrata dai canti tipi-
ci di montagna intonati dagli a-
mici fino a tarda sera.

FERRIERE

Brugneto,benedizione di animali:
festa e sfilata di cavalli,asini e pony
Folla nel borgo: processione e stand gastronomici

ad altra meta. Molti venivano
presi a caso per rappresaglia po-
litica e fucilati». Una mostra che,
ha sottolineato Forlani, ha un si-
gnificato simbolico, quello di far
conoscere i tanti genocidi della
storia, causati dall’odio su vitti-
me innocenti.

Una memoria che va alimen-
tata sempre. «Voi ragazzi state vi-
vendo in pace - ha osservato il
sindaco di Podenzano, Alessan-
dro Ghisoni, ricordando la mor-
te brutale dei ventuno giovani a
Rio Farnese a Bettola per mano
di un comandante nazifascista e
invitando i ragazzi a visitare quel
luogo - e questa è una ricchezza
che dobbiamo mantenere cia-
scuno con il proprio impegno.
Conoscere ciò che è accaduto è

la cosa migliore per non farlo più
accadere».

I ragazzi sono stati le vittime
principali di tante atrocità. «A
volte vi mettono in punizione a
casa - ha portato ad esempio
l’assessore all’istruzione del Co-
mune di San Giorgio, Arturo
Caccetta -. A loro invece veniva
tolta la famiglia, messi su un tre-
no e deportati. La memoria deve

servire di insegnamento». Ha e-
videnziato il valore della bandie-
ra italiana, simbolo che deve sol-
lecitare al rispetto verso chi ci ha
lasciato un mondo democratico.

“Ricordare e non dimenticare”
è il motto degli alpini. «Domeni-
ca scorsa ero a Brescia per il 70e-
simo anniversario della battaglia
di Nikolajewka - ha informato il
presidente provinciale Ana, Bru-

no Plucani -. Ho sentito le testi-
monianze dei pochi reduci ri-
masti che ci hanno fatto rabbri-
vidire e che ancora oggi dicono
una volta per tutte mai più guer-
re e mai più disuguaglianze».

La mostra è aperta anche al
pubblico tutti i giorni dalle 9 al-
le 18, tranne il sabato. Per infor-
mazioni 0523556178.

n. p.

Notizie
in breve

PODENZANO

Ritrovata cagnolina
meticcia marrone
■ (np) E’ stata ritrovata ieri
in paese una cagnolina metic-
cia-pastore femmina, di colo-
re marrone. E’ di taglia medio-
grande, ha circa un anno e
porta un collare rosso di tela.
Non ha microchip. Per infor-
mazioni rivolgersi al servizio
anagrafe del Comune di Po-
denzano, via Monte Grappa.

ASSOCIAZIONE

Bettola nel mondo: via
a campagna di adesione
■ (np) Campagna di ade-

sione all’associazione Bettola
nel mondo, dedicata a tutti gli
italiani nel mondo ed in parti-
colare alle persone originarie
di Bettola, o a chi desidera
prendere contatto con la
realtà bettolese. Per aderire o
per contributi, inviare una
mail a bettolanelmondo@li-
bero. it. Il tesseramento si
chiuderà a metà aprile.

DOMANI A PODENZANO

Festa del patrono
uffici e scuole chiuse
■ Domani Podenzano fe-
steggia il patrono San Giovan-
ni Bosco. Gli uffici comunali e
tutte le scuole locali rimarran-
no chiusi per l’intera giornata.
Messe alle 7.30, 9.30, 11 e 17, e
celebrazione liturgica dome-
nica 3 febbraio alle 11 cui se-
guirà il pranzo della comunità
alle scuole medie. Iscrizioni in
canonica, al bocciodromo o
alla casa di riposo.

La presentazione del libro e,sopra,uno scorcio del pubblico (foto Franzini)

PODENZANO -
L’inaugu-
razione
della mostra,
aperta anche
al pubblico,
escluso
il sabato
(foto Marina)

▼VIGOLZONE

Al “Rifugio Alpino”
passione per le foto
VIGOLZONE - (np) Il circolo
Anspi “Rifugio Alpino” sta or-
ganizzando un corso di foto-
grafia digitale a Vigolzone, te-
nuto dal fotografo professio-
nista Stefano Maggi che ha e-
sperienza di insegnamento
oltre che in corsi di fotografia
anche in corsi di modellistica
matematica tenuti presso il
Politecnico di Milano. L’avvio
del corso sarà garantito al
raggiungimento di un nume-
ro minimo di iscritti e partirà
a fine febbraio. Per parteci-
pare è sufficiente possedere
una macchina fotografica di-
gitale. Per informazioni e i-
scrizione contattare il circolo
“Rifugio alpino” o il Gev
(gruppo escursionisti vigol-
zonesi) o visitare il sito del
Comune di Vigolzone.
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